
 

PROGETTO     “In Viaggio con Dante”                        

 

PREMESSA 

In un momento di piena effervescenza di studi e commemorazioni dantesche, il Rotary 

Club Cuneo, in collaborazione con il Distretto 2032, territorialmente comprendente il 

Piemonte Sud e la Liguria,  lancia una nuova prospettiva di lettura aprendo un dialogo 

con le nuove generazioni attraverso il progetto intitolato “In Viaggio con Dante”. 

Il progetto prevede una serie di azioni diversificate e prolungate nel tempo che si 

rafforzano vicendevolmente, rivolte via via agli studenti e ai docenti. 

 

I VIDEO  

 

Il progetto prevede quindi una breve successione di video, tutti esplicativi, che 

accompagnino il viaggio di Dante fino al prossimo 25 marzo del 2022.  

I prossimi tre video saranno dedicati ognuno alla progressione del viaggio passando 

dall’Inferno al Purgatorio per terminare con l’ultimo video dedicato al Paradiso che 

concluderà l’anno di celebrazioni dantesche nel 2022.  

I video non intendono entrare nel merito dei commenti o della critica dantesca, ma si 

propongono piuttosto di attirare l’attenzione su una problematica specifica mettendone 

in luce aspetti inediti.  

Indirizzo del primo video  Il DanteDì :   https://youtu.be/tPQhPiScErQ 

 

INCONTRI PER I DOCENTI 

 

Questo approccio, in linea con i tempi e le modalità di didattica a distanza, vuole nello 

stesso tempo creare un dialogo con i docenti, i mediatori dell’iniziativa, creando 

un’interazione proficua anche attraverso momenti di formazione interattiva sia in 

presenza, se lo consentiranno le condizioni sanitarie, sia a distanza da programmarsi a 

partire dall’autunno 2021. La data emblematica del  “Dantedì” si pone in questa ottica 

come inizio di questo percorso formativo.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tPQhPiScErQ


 

 

1) Il primo incontro nel mese di ottobre verterà su alcuni aspetti peculiari della 

Commedia legati alle conoscenze astronomiche di Dante. Relatore di questo 

incontro sarà Michele Tortorici, autore di un testo di critica dantesca, 

essenzialmente condotta attraverso il sistema del problem solving.  

 

2) Il secondo incontro nel mese di novembre, in occasione del convegno 

internazionale promosso dall’Università degli Studi di Torino sulle traduzioni della 

Commedia. Relatrice di questo incontro sarà Danièle Robert, traduttrice e autrice 

di una importante traduzione in francese, in forma poetica. 

 

3) Il terzo incontro nel marzo 2022, in occasione del Dantedì, comprenderà una 

lettura in forma drammatizzata che accompagnerà la presentazione del 

personaggio di Dante politico, attraverso le terzine della Commedia.  
 

In conclusione del ciclo di incontri è previsto un monitoraggio dell’esperienza e un 

bilancio comune della proposta di formazione. Sarà fornito inoltre a tutti i docenti 

un attestato di partecipazione al ciclo di incontri.  

 

 

“LA CARTOLINA DANTESCA” 

 

Il progetto “In Viaggio con Dante” si arricchirà, a partire dal settembre 2021, di uno 

sviluppo interattivo con le scuole attraverso la “Cartolina Dantesca”, creata secondo il 

gusto giovanile da un esperto artista-cartoliniere, Antonio Mascia, (sito web: 

www.antoniomascia.it ). La cartolina riporterà un’immagine giovanile di Dante in linea con 

il gusto moderno.   Ecco le fasi di sviluppo di questa sezione : 

 

1) All’inizio di ottobre 2021, invio di una cartolina digitale a tutti gli studenti delle 

scuole superiori, affinché possano esprimere la loro preferenza per un verso o una 

terzina dantesca, precisando le motivazioni della loro scelta. 

 

2) Gli studenti sono poi invitati a rinviare entro il 20 dicembre 2021, la stessa 

cartolina con il verso o la terzina che li ha colpiti precisando le motivazioni della 

scelta personale.  Per i licei artistici è previsto inoltre l’invio, di un’immagine di 

propria creazione che accompagni o illustri il testo scelto.  

 

3) Una commissione di esperti giudicherà le risposte ottenute e, per le più 

interessanti e originali, si procederà a offrire un’opera dantesca sia agli allievi 

selezionati sia ai docenti partecipanti.  Momento conclusivo della “Cartolina 

Dantesca” è il venerdì 25 marzo, il Dantedì del 2022, giornata nella quale avrà  

 



 

luogo la premiazione con invito a tutti gli studenti e docenti a partecipare di 

presenza o in modo virtuale alla cerimonia conclusiva nell’ambito dl convegno 

dantesco. Saranno ugualmente stampate un centinaio di cartoline da distribuire ai 

Dirigenti Scolastici,  ai docenti e alle personalità che parteciperanno al progetto. 

 

 

IL CONVEGNO DI STUDI DANTESCHI 

La cerimonia di premiazione è prevista nell’ambito del convegno di studi danteschi, in 

collaborazione con La Société Dantesque di Parigi, l’Alliance française di Cuneo e il 

Comune di Lagnasco, nell’autunno del 2021. La sede del convegno sarà il castello di 

Lagnasco, selezionato dalle Poste italiane per le commemorazioni dantesche.  

 

PROGETTO P.C.T.O. (ex alternanza scuola-lavoro)  
 

Il Progetto  “In Viaggio con Dante” prevede inoltre uno sviluppo e un allargamento  delle 

competenze acquisite attraverso i P.C.T.O. per gli studenti delle scuole aderenti.  

Per le scuole aderenti al progetto, oltre all’invio dei video, sono previsti tre incontri con 

esperti attraverso zoom nei mesi di ottobre, novembre e dicembre :  
 

1) il primo incontro di formazione avverrà a metà ottobre 2021 per illustrare le 

modalità attraverso le quali si realizzerà lo stage  
 

2) il secondo incontro di formazione avverrà a metà del mese di novembre 2021, e 

avrà come oggetto la presentazione dei documenti iconografici di agile 

presentazione e consultazione per sensibilizzare gli studenti, possibilmente della 

classe terza media, all’opera dantesca. 
  

3) Il terzo incontro a metà dicembre si propone di verificare le capacità da parte degli 

studenti partecipanti a comunicare e trasmettere l’insieme di acquisizioni fornite 

in un discorso lineare e chiarificatore.  
 

4) Infine saranno identificate le scuole destinatarie del progetto e verrà stipulata una 

convenzione fra istituti della scuola secondaria di secondo grado e istituti della 

scuola secondaria di primo grado con identificazione dei rispettivi referenti e 

tutori.  

 

CONCLUSIONE 
 

L’accompagnamento al progetto “In Viaggio con Dante”, che debutta con il primo video, 

pubblicato sul sito www.rotarycuneo.it il Dantedì del 25 marzo, è previsto attraverso i 

vari social e media, internet, Youtube, Facebook, articoli di giornale, comunicati stampa 

e circolari.     
 

Contatto  vicorotary@gmail.com  

http://www.rotarycuneo.it/
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